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Rider: 

 Palco 

o Minimo 8 mt per 6 mt con quadratura nera o fondale nero e quinte laterali. 

Il Sound Check richiede all’incirca 1 ora e mezza. 

Il Set Up e Sound Check devono essere completati 2 ore circa prima dell’esibizione. 

 Service Audio & Luci di potenza adeguata al luogo di esibizione. 

 1 Fonico Professionista presente già durante il Sound Check. 

 

Audio – strumentazione richiesta: 

 1 radio microfono 

o Microfoni consigliati: Shure KSM9, Sennheiser SKM 5000 wireless vocal mic, 

Sennheiser 1046 receiver (se non disponibile Radio microfono: Neumann KMS 

105 wired vocal mic, Shure SM 58, Shure Beta). 

 1 mixer minimo 16 canali dotato di Effetti Voce Professionali (Reverbero, Echo…) 

Nota: tenere un canale libero in uscita per gli in-Ear Monitor del cantante. 

 7 (sette) monitor professionali (1 (uno) per ogni musicista, 2 (due) per il cantante) min. 

400Watt indipendenti e non linkati tra loro. 

 1 asta per micrfono dritta (no giraffa) con base circolare antivibrazione/feedback di 

colore nero (ghisa o gomma indifferentemente) - supporto microfono incluso. 

 5 (cinque) leggi professionali neri con tavola forata (es. Proel RSN360M or Tiger 

Orchestral Music Stand) con illuminazione. 

 1 set di microfoni per amplificazione batteria. 

 1 microfono per il Sassofono. 

 1 microfono per la tromba + disco plexiglass per mic (es. Clearsonic Flector 8). 

 2 (due) microfoni su asta giraffa per i Cori (1 (uno) per il pianista ed 1 (uno) per 

Tromba e Sax). 

 1 microfono per amplificazione Ampli Basso. 

 

Back line richiesta a vostra cura e a vostro carico. 

 

 1 piano acustico o mezzacoda o 3/4 di coda + 1 (uno) sgabello per il pianista. 

o Pianoforti consigliati: YAMAHA C3 - YAMAHA C7 - STEINWAY 180 - STEINWAY 

211 - KAWAI GS 30 - KAWAI RX7. 

Note: il piano deve essere accordato prima del Sound Check. 
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Se non disponibile il piano acustico, un piano digitale con tasti pesanti: 

o Pianoforti digitali consigliati: nord stage 3 piano – roland RD 2000 digital piano 

– roland RD 800 digital piano – roland RD 700 digital piano Yamaha DGX-

660 portable grand digital piano - Yamaha DGX-650 B portable grand digital 

piano – Kawai ES8 digital piano. 

 

 1 (una) batteria professionale completa; consigliate: Yamaha – Pearl – DW – Gretsch 

– Volume Drum. 

o 1 (una) cassa 18" o 20" pollici con pedale (possibilmente pelle bucata con 

coperta dentro). 

o 1 rullante 14" con supporto + 1 tom 10" con supporto + 1 timpano 14" con 

gambe. 

o 1 charleston + 2 aste piatti 1 campanaccio con attacco per cassa. 

o 1 (uno) sgabello per batteria. 

o 1 cimbals ride 20",1 crash 16", 2 hi-hat 13" o 14" Ufip-Zildjian. 

 

 Microfonazione batteria (da amplificare: bass drum, snare, hi-hat, tom, floor tom + 

due panoramici). 

***Tutto il drum set e la backline deve essere in buone condizioni. *** 

 

 1 Amplificatore per basso (testata + cassa) 

o testate consigliate: Ampeg, Epifani, Aguilar, Gallien Kreuger, Mark Bass. 

o casse consigliata: 4x10 - 1x15 - 2x12. 

 

Se disponibile o facilmente reperibile: 

 1 contrabbasso alta qualità, professionale (non nuovo di fabbrica o di laminato), 

equipaggiato con uno dei seguenti pick up: Schertler Stat B (preferito), David Gage, 

Underwood o in alternativa contrabbasso elettrico Steinberger o Yamaha (no similari) 

+ stand per contrabbasso. 

Se non disponibile il contrabbasso utilizzeremo solo il nostro basso elettrico. 

 5 (cinque) stand: 1 (uno) per il contrabbasso + 1 (uno) stand per il basso elettrico + 

1 (uno) stand tromba + 1 (uno) stand sax + 1 (uno) stand clarinetto. 

 1 (uno) sgabello sul palco per il cantante (tipo bar). 
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I musicisti porteranno il seguente materiale: 

 1 basso elettrico. 

 piatti batteria. 

 1 (una) tromba. 

 1 sax, 1 clarinetto. 

 3 (tre) coprileggi MB (i leggii possono essere illuminati sul fronte, predisporre n.3 

ciabatte corrente elettrica ed eventuali prolunghe). 

 

Luci e video: 

 1 tecnico luci professionista (per montaggio e spettacolo) già presente durante il Sound 

Check. 

 1 tecnico video professionista (per montaggio e spettacolo) già presente durante il 

Sound Check e dotato di proprio computer, controller MIDI (video & audio) per il 

controllo dei filmati, da noi inviati e precedentemente montati su software a 

discrezione del tecnico. 

 1 (una) macchina del fumo ambiente (tipo Fog Robe Haze 500 FT). 

 1 (uno) schermo LED (dim. Minime 3x2 mt.) o video proiettore professionale almeno 

5500 ansilumen se proietta da distanza non oltre i 15m (altrimenti serve un 

videoproiettore più potente) + 1 (uno) schermo front dimensioni minime 3X2 mt. 

Possibilità di appendere elemento scenografico luminoso sul fondo o a un’americana. 

 1 operatore di palco per allestimento scenografico. 

 

Scheda standard: 

 1° americana front 

o 2 (due) teste mobili Washled con zoom (es. Ledwash600 Robin Robe). 

o 2 (due) teste mobili spot (esempio mmx robe). 

o 1 sagomatore (es. etc zoom). 

 

 2° americana metà palco 

o 2 (due) teste mobili Washled con zoom (es. Ledwash600Robin Robe). 

 

 3° americana controluce 

o 5 (cinque) teste mobili spot (MMX Robe) oppure n°5 teste mobili beam (pointe 

Robe). 

o 2 (due) teste mobili Washled (es. Ledwash600 Robin Robe). 
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Nota: tutto il materiale audio, luci e video va considerato con tutti cablaggi e comandi in 

zona regia e almeno un dimmer per spinamento sagomatore. 

Info per Tecnico Luci: 

 con i Wash fai i piazzati tutto palco con i diversi colori che trovi adeguati rispetto allo 

show. 

 con gli spot frontali tutte le tue posizioni, degli assoli musicisti e giradischi. 

 con gli spot o i Beam in controluce tutti gli effetti di reggere per dare movimento 

durante lo show e speciali posizioni di Matteo e assoli musicisti. 

 

Scheda ridotta (senza teste mobili): 

 10 parled (tipo showtec spectrum 800) oppure 12 par 64 cp 62 1000w. 

 10 pc 1000w con bandiere. 

 4 sagomatori (esempio ETC Zoom). 

 14 canali dimmer per spinamento proiettori alogeni con cavi. 

In mancanza di parled e uso di par cp 64 serviranno 26 canali dimmer. 

 

Info per Tecnico Luci: 

 con i 10 Pc 1000w fai un piazzato tutto palco (usare per tutto gelatina 201 ice). 

 con i 10 parled, controluce e se lo spazio lo consente con 4 parled farei anche dei 

tagli laterali, in mancanza di parled 12 par cp 64 puntati a reggera tutto palco. 

 i 3 sagomatori per fare 3 posizioni per i vari momenti dello spettacolo uno avanti a 

dx che prenda anche tastiera, uno centrale per te e uno davanti a sx per assolo fiati. 

 1 sagomatore puntato stretto sul giradischi. 

 

Ospitalità e accessorie:  

 cortesemente prevedere all’arrivo degli Artisti 

o 2 (due) camerini (o locale idoneo) dotati di attaccapanni, sedie, specchio. 

o 6 (sei) asciugamani. 

o bottiglie di acqua naturale sul palco e in camerino. 

o piccolo catering nei camerini (frutta, bevande, snack…). 
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